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                                                         DELIBERAZIONE N. 1069/C   

  
OGGETTO: OMISSIS – ricorso al Tribunale di Latina R G. n. 3216/20 – resistenza - 

incarico legale 
 
 
VISTA  la Legge Regionale 21/01/1984, n. 4; 
 
VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n.50; 
 
VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 
VISTO l’art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10; 
 
VISTA la Legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12; 
 
VISTI gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 
 
VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 con il quale 
è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica “dell’Agro Pontino” e 
“Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI; 
 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO CHE: 
 
- in data  28 luglio 2020  è stato notificato a mezzo pec l’atto di citazione proposto dalla   Sig.ra 
OMISSIS, rappresentata dall’Avv. Salvatore Orsini, per il risarcimento di €. 28.780,50 per gli 
asseriti danni subiti alla propria azienda agricola a seguito dell’esondazione delle acque dal 
Fosso Matera nei giorni 25/11/2018 e 14/12/2018; 
 
- per i danni di cui all’atto di citazione in esame, l’Ente aveva già inoltrato la relativa denuncia 
cautelativa a mezzo pec in data 11.1.2019, tramite il Broker Gbsapri, alla Compagnia 
Assicurativa Lloyd’s con la quale era in essere all’epoca dei fatti la copertura assicurativa per la 
responsabilità civile verso terzi (polizza n. BERCB01164l); 
 
- il citato Broker, con e-mail del 18.1.2019 ha comunicato, per la relativa denuncia cautelativa, 
l’assegnazione del numero QBN-19-0059; 
 
- con e.mail in data 8.07.2019 è pervenuta, tramite  il Broker GBsapri, la comunicazione di 
reiezione del sinistro inviata dalla Compagnia Assicurativa all’Avv. Salvatore Orsini, legale 
della danneggiata; 
 
- con raccomandata consortile prot. n.  429 del 14.10.2019, l’Ente ha ribadito alla Sig.ra 
OMISSIS che i danni denunciati erano stati unicamente conseguenza degli straordinari eventi 
meteorologici, assolutamente imprevedibili, e già preannunciati dalle Autorità competenti con le 
modalità dell’emergenza meteo; 
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- successivamente con nota prot. n. 701 del 22.1.2020 l’Avv. Orsini ha trasmesso, per conto della 
Sig.ra OMISSIS, l’invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, trasmessa 
dall’Ente al Broker con e-mail del 23.1.2020; 
 
- il Broker ha comunicato all’Ente il riscontro della Compagnia assicurativa alla nota prot. 
701/2020 comunicando all’Avv. Orsini, in data 29.1.2020, l’intenzione di non aderire, non 
avendo ravvisato alcuna responsabilità dell’Ente in relazione all’evento oggetto di causa; 
 
- tra le condizioni della polizza per le responsabilità civile verso terzi in essere  all’epoca del 
sinistro (art.11) con la Compagnia Lloyd’s, è previsto che l’Ente possa far assumere la gestione 
del contenzioso, per proprio conto, dalla citata Compagnia avvalendosi di un legale designato 
dalla stessa; 
 
- con e-mail del 29/07/2020, è stato trasmesso al Broker GBSapri  S.p.A l’atto di citazione 
richiamato per l’aggiornamento della posizione assicurativa del sinistro in questione 
2019/902509; 
 
- con e-mail del 18.11.2020, il Broker Gbsapri S.p.A. ha comunicato l’intenzione della 
Compagnia Assicurativa di costituirsi nel giudizio in questione per conto del Consorzio tramite 
lo Studio Legale Corbò,  designato ai sensi dell’ art. 11 della polizza assicurativa in essere 
all’epoca del sinistro;  
 
- la prima udienza di trattazione del ricorso è stata fissata al 28/01/2021 ore 09,45; 
 
RITENUTO  necessario, nonché conforme agli interessi dell’Ente, resistere al ricorso in 
premessa tramite lo Studio Legale Corbò indicato dalla Compagnia Assicurativa della polizza in 
essere all’epoca del sinistro; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  resistere nel giudizio in premessa tramite il legale designato dalla Compagnia Assicurativa ai 
sensi dell’art. 11 dalle condizioni contrattuali della polizza vigente all’epoca del sinistro; 
 
DI  avvalersi del Legale Avv. Federico Maria Corbò, nominato per conto dell’Ente dalla 
Compagnia Assicurativa e che tale incarico non comporta impegno di spesa per il Consorzio;  
        
LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della L.R.  4/84, 
modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e dall’art. 120 della L.R. 
10/2001. 
 
 Latina,  17/12/2020  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
                                                    Sonia RICCI 
                                     F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 

 
             VISTO: IL DIRETTORE GENERALE 
                        Ing. Natalino CORBO 
            F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 

 


